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1. PROFILO DELL‟ INDIRIZZO 

I risultati di apprendimento per il tecnico economico, indipendentemente da indirizzi ed 

articolazioni, sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi tenendo conto 

dello sviluppo del settore economico sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia 

sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali.  

Il tecnico economico in “Sistemi Informativi aziendali”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, del sistema azienda nella sua complessità 

e nella sua struttura, con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e forme di 

comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.  

 Sa collaborare alla pianificazione delle diverse attività aziendali dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; sa operare, in 

contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, con approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell‟obiettivo, nell‟analisi e 

nella realizzazione delle soluzioni. 

 sa sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

valutazione, alla scelta e all‟adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all‟organizzazione della 

comunicazione in rete mediante la tecnologia web, con la creazione di pagine web 

dinamiche, e alla sicurezza informatica. 

 

L‟attività del Consiglio di Classe ha sempre perseguito nel corso del quinquennio, gli obiettivi 

educativi successivamente formalizzati e declinati in termini di competenze di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare 

i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 

risultati. 

 Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i 

diversi linguaggi. 

 Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i 

diversi punti di vista. 
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 Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale. 

 Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle. 

 Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare. 

 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF), il Consiglio 

di classe ha perseguito le seguenti finalità educative: 

 Sviluppo della personalità degli alunni attraverso l‟acquisizione della consapevolezza di sé e 

del senso di responsabilità personale; 

 Acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione; 

 Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e 

valutazione; 

 Sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. 

 

Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 

 Capacità relazionali; 

 Metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace; 

 Affinamento delle competenze linguistiche (anche in relazione all‟utilizzo dei linguaggi 

tecnici specifici) 

 Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico; 

 Sistemazione organica delle conoscenze, con particolare attenzione ad alcuni nuclei tematici 

fondamentali. 

 

Più specificatamente: 

Capacità: 

 Potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte; 

 Corretto utilizzo di linguaggi specifici; 

 Capacità di studio autonomo e critico; 

 Capacità di ricerca delle fonti di informazione. 

 Conoscenze: 

 Conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni aziendali 
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 Corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili; 

 Corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 

 Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico. 

 Competenze: 

 Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle 

risorse tecniche disponibili; 

 Capacità di operare per obiettivi e per progetti; 

 Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 

 Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 

2. CONSIGLIO DI CLASSE 

2.1 Docenti  

 Elenco docenti Disciplina Stabilità 

 Ascagni Giuseppe 
Religione Cattolica 
Educazione Civica 

dalla classe 4^ 

 Benedetti Clara Maria 
Lingua e Letteratura Inglese 
Educazione Civica 

Dalla classe 5^ 

 De Marco Carmen Sostegno Dalla classe 5^ 

 Dezza Antonella Sostegno Dalla classe 1^ 

 Lertora Roberta 

Laboratorio di Economia 
Aziendale. Laboratorio di 
Informatica 
Educazione Civica 

Dalla classe 5^ 

Martignoni Andrea 
Scienze motorie e sportive 
Educazione Civica 

dalla classe 4^ 

Mangiarotti Marisa 
Diritto 
Economia Politica 
Educazione Civica 

dalla classe 3^ 

Pasquali Patrizia 
Economia aziendale e 
laboratorio 
Educazione Civica 

Dalla classe 2^ 

Silva Gloria 
Informatica e Laboratorio 

   Educazione Civica 
Dalla classe 3^ 

Valizia Maria Luisa 
Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Educazione Civica 

Dalla classe 1^ 

Vercesi Maria Cristina Matematica  dalla classe 3^ 

 

2.2 Coordinatore di classe 

Prof.ssa Maria Luisa Valizia, Coordinatrice di Classe dalla classe IV. 
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2.3 Commissari interni 

Durante il consiglio di classe del 11 marzo 2021 sono stati designati i docenti-commissari interni 

secondo l‟OM n53 del 03/03/2021 art 12 comma 1 e 2. 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

Benedetti Clara Maria Lingua e Letteratura inglese 

Mangiarotti Marisa Diritto  

Silva Gloria Informatica e Laboratorio 

Pasquali Patrizia Economia Aziendale e Laboratorio 

Valizia Maria Luisa Lingua e Letteratura Italiana  

Vercesi Maria Cristina Matematica 

 

2.4 Docenti Tutor 

Durante il Consiglio di Classe del 23 marzo 2021 sono stati designati i docenti tutor che in base 

all‟OM n.53 del 03/03/2021 art 18, comma 1 lettera a. hanno il compito di essere “docenti di 

riferimento per l‟elaborato” per il gruppo di studenti a loro assegnati. Il Docente tutor ha inviato 

all‟alunno assegnato, nella sua mail istituzionale, l‟elaborato che il consiglio di classe ha deliberato 

nella riunione del 13 aprile 2021. 

Il consiglio di classe ha designato, all‟unanimità, tutti i Commissari Interni come docenti tutor. Si 

rimanda al verbale n.5 del 23/03/2021 della riunione per l‟associazione “docente-tutor—studente” 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 

rapporti con le famiglie) 

La classe attualmente è costituita da 14 studenti (10 femmine e 4 maschi). 

La classe terza era inizialmente formata da 14 a cui si sono aggiunti due studenti, uno proveniente 

da altro corso e uno da altro istituto. Nello scrutinio di giugno due alunni non sono stati ammessi 

alla classe successiva e sei alunni hanno avuto la sospensione di giudizio.  Allo scrutinio di 

settembre tutti gli alunni con sospensione di giudizio sono stati ammessi alla classe successiva. 

Tutti i  14 alunni iscritti alla classe quarta nello scrutinio di giugno sono stati ammessi alla classe 

successiva senza sospensioni di giudizio. 
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Nella classe quinta si è iscritta un‟alunna proveniente da altri percorsi che, a novembre, ha interrotto 

la frequenza. 

Nella classe è presenta un‟alunna con disabilità per la quale è stato redatto il Piano Educativo 

Individualizzato. 

La classe evidenzia un profitto nel complesso buono e si segnala per il comportamento corretto e 

atto all‟ascolto e alla collaborazione evidenziato nel corso dell‟intero triennio e in particolare in 

occasione dei periodi in cui è stata attivata la Didattica a distanza. Nel corso del triennio gli alunni 

hanno conseguito obiettivi apprezzabili nel processo di maturazione, acquisendo maggior 

consapevolezza delle proprie predisposizioni, di interessi in specifici ambiti disciplinari, nonché 

delle proprie fragilità e delle risorse necessarie per sanarle. Nei periodi in DaD la classe ha dato 

prova del raggiungimento di un buon livello di maturazione per la correttezza e la puntualità con cui 

ha partecipato all‟attività didattica, mostrando una buona disponibilità alla collaborazione e il pieno 

rispetto delle regole imposte dalla gestione a distanza di apprendimenti e verifiche. 

Buone capacità ed attitudini allo studio, supportate da un corretto ed autonomo metodo di lavoro, 

nonché da assiduità nell‟applicazione, hanno consentito ad un gruppo di alunni di raggiungere 

risultati buoni, in alcune discipline o aree disciplinari non lontani dall‟eccellenza. Altri alunni, pur 

evidenziando qualche difficoltà o incertezza metodologica nell‟affrontare lo studio di qualche 

disciplina,  hanno conseguito, grazie all‟impegno  e alla disponibilità a recepire gli stimoli e le 

sollecitazioni offerti dai docenti in occasione delle iniziative di recupero, attivate durante tutto 

l‟anno scolastico, risultati di evidente miglioramento rispetto ai livelli di partenza ed un profitto 

finale, sebbene più modesto,  pienamente soddisfacente. 

Nel complesso l‟attività didattica si è svolta con regolarità fino alla fine del mese di ottobre. Delle 

32 ore settimanali curricolari due sono state assegnate alla Didattica Digitale Integrata in orario 

pomeridiano (Le discipline interessate sono: Lingua e Letteratura italiana, Economia Aziendale).  A 

partire dal 26 ottobre è stata attivata la DaD. Dal 25 gennaio la scuola è stata riaperta con un‟attività 

in presenza del 50 per cento e un 50 per cento di lezioni a distanza. Dal 5 marzo le lezioni in 

presenza sono state sospese e si è tornati  alla sola DaD. Dal 12 aprile nella scuola è ripresa l‟attività 

in presenza al 50 per cento, ma la Classe, per la segnalazione di un caso confermato di positività al 

covid-10 di un alunno resta, in via precauzionale, in DaD fino al 23 aprile. Dal 26 aprile la Classe, 

come tutte le classi quinte dell‟Istituto, torna  in presenza al 100%. 

Le lezioni pomeridiane di DDI dalla fine di ottobre sono state sospese sino alla ripresa di tutte le 

lezioni in presenza.  

Per la DaD si è utilizzata la piattaforma G-suite (Video-lezioni on line con Meet – Materiale e 

Compiti su Classroom), con comunicazioni su Registro Elettronico, e-mail ed attraverso gruppi 

classe/disciplina su WhatsApp: gli studenti hanno risposto e collaborato con senso di responsabilità, 
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solo una alunna, e limitatamente al 1^ quadrimestre, è stata sollecitata ad una partecipazione più 

costante. 

A seguito dell‟introduzione della DaD, con la conseguente sospensione delle due ore settimanali di 

DDI in orario pomeridiano e della riduzione del tempo delle lezioni a quarantacinque minuti, per 

consentire una pausa tra una lezione e l‟altra,  si è riscontrato un lieve rallentamento nello 

svolgimento delle attività didattica secondo quanto programmato ad inizio anno dai docenti. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie,  a causa delle limitazioni imposte dall‟emergenza sanitaria, non si sono 

tenuti  in presenza, ma attraverso il sistema di prenotazione da parte delle famiglie del colloquio 

tramite mail e in video-conferenza con MEET; inoltre il Coordinatore, in occasione di Consigli dei 

due periodi intermedi e degli Scrutini del 1^ Quadrimestre, ha contattato le famiglie degli alunni 

con profitto insufficiente per illustrare loro le criticità emerse nel percorso di apprendimento e le 

modalità previste per il recupero.  La partecipazione è risultata positiva e collaborativa e il dialogo 

improntato alla ricerca di soluzioni ai problemi  per favorire il pieno successo formativo degli 

allievi. 

 

3.2 Situazione di ingresso della classe 

 3.2.a Risultati dello scrutinio finale della classe III 

 

A giugno sono stati scrutinati di 16 alunni. Due alunni non sono stati ammessi alla classe 

successiva e sei alunni hanno avuto sospensione di giudizio. 

(TOTALE 16) 

 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con 

6 

N° studenti 

promossi 

con 

7 

N° studenti 

promossi 

con 

8 

N° studenti 

promossi 

con 

9-10 

N° studenti 

con 

sospensione 

giudizio 

Non 

Promossi 

 

2 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

10 2 2 - -  

Storia 9 3 1  1  

Inglese 9 3 2    

Francese 6 6 2    

Matematica 8 3 - 2 1  

Informatica 
e Lab. 6 3 2 1 2  
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Economia 
Aziendale e 
Lab. 

8 - 3  3  

Diritto 5 6 2 1   

Economia 
Politica 4 4 5 1   

Scienze 
Motorie - - 12 2   

 

Allo scrutinio di settembre  tutti gli alunni con sospensione di giudizio  sono stati ammessi alla 

classe successiva. 

 

 3.2.b Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

La classe era costituita da numero 14 alunni. 

(TOTALE14) 

Materia 

N° 

studenti 

promossi 

con 

6 

N° 

studenti 

promossi 

con 

7 

N° 

studenti 

promossi 

con 

8 

N°   studenti 

promossi 

con 

9-10 

N° studenti 

con 

sospensione 

giudizio 

Non 

promossi 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

7 7 - - - 
- 

Storia 8 5 1 - - - 

Inglese 4 8 1 1 - - 

Matematica 1 5 4 4 - - 

Informatica e 
Laboratorio 2 7 1 4 - - 

Economia 
Aziendale e 
Laboratorio 

6 3 4 1 - 
- 

Diritto 4 3 3 4 - - 

Economia 
Politica 3 4 6 1 - - 

Scienze Motorie - 1 3 10 - - 

 

 

Allo scrutinio di giugno  tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
 

 3.2.c Alunni con debito formativo 
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Materia Classe terza Classe quarta 

Storia 1 alunno - 

Matematica 1 alunno - 

Informatica e lab.  2 alunni - 

Economia aziendale  3 alunni - 

 

4. ATTIVITA‟ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 

- Pausa didattica 

- Lavoro individuale 

Revisione e 

approfondimento degli 

argomenti trattati durante le 

lezioni curricolari 

Tutta la classe 

 

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 

PROGETTI 
ATTIVITA‟ - 

ARGOMENTI 

Data 

Durata 

N° 

PARTECIPANTI 
RICADUTA 

Orientamento 

in entrata 

Attività di relatori/testimoni 

agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado, 

durante gli open day online. 

 

A.S.    

2020-21 
Tutta la classe Positiva 

Orientamento 

in uscita 

Incontri d‟Area Ateneo Pavia 
Gennaio 

2020 
Tutta la classe Positiva 

Incontri d‟Area Ateneo Pavia 

In modalità online 

Febbraio 

2021 
12 alunni Positiva 

Fondazione Jobs Factory di 

Pavia presenta i nuovi corsi 

ITS 

In modalità online 

18/03/2021 Tutta la classe Positiva 

Viaggi di 

Istruzione 

Toscana Marzo  

2019 
9 alunni 

Molto 

positiva 

Strasburgo Febbraio 

2020 
12 alunni 

Molto 

positiva 

Partecipazione alla 

Commemorazione dei Caduti 

della Prima Guerra Mondiale 

04/11/2019 Tutta la classe Positiva  
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organizzata dal Comune di 

Stradella in occasione della 

Giornata dell'Unità Nazionale 

e delle Forze Armate. 

Progetto 

“Quotidiano 

in classe” 

Lettura di tre testate: 

 Il Corriere della Sera 

 Il Giorno 

 Il Sole 24 ore 

A.S. 

2018/2019 

 

A. S. 

2019/2020 

Tutta la classe Positiva 

Giornata della 

Memoria 

Visione della mostra: 

“L‟offesa della razza” allestita 

nei corridoi dell‟Istituto 

21/01/2019– 

1/02/ 2019 
Tutta la classe 

Molto 

positiva 

Partecipazione alla mostra: 

“Shoah: una mostra per non 

dimenticare” con 

preparazione di materiale 

esposto e partecipazione al 

convegno inaugurale. 

La classe ha prodotto un 

lavoro  sulla storia della vita 

di Wladyslaw Szpilman, il 

pianista di Varsavia, 

sopravvissuto alla Shoah, che 

ha ispirato il regista Roman 

Polanski per la realizzazione 

del film “ Il Pianista”, 2002. 

Alcuni alunni hanno letto 

l‟omonimo romanzo 

autobiografico di Wladyslaw 

Szpilman, tutti hanno visto il 

film e insieme hanno prodotto 

recensioni e commenti 

all‟opera di memorialistica e a 

quella filmica dopo una 

ricerca di contestualizzazione 

storica. 

Gennaio 

2020 
Tutta la classe Positiva 

Visione in streaming della 

Testimonianza Liliana Segre. 
20/01/2020 Tutta la classe Positiva 

 

Incontro in streaming con 

Oleg Mandic, sopravvissuto 

alla detenzione nel campo di 

concentramento di Auschwitz 

e presentazione del 

documentario “L‟ultimo 

bambino di Auschwitz” a cura 

di Terra del Fuoco Trentino. 

26/01/2021 Tutta la classe 
Molto 

positiva 

Progetto Educazione stradale. A.s. Tutta la classe Positiva  
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Legalità 

 

Alimentazione e il suo ruolo 

nella sicurezza stradale. 

Processo digestivo e il 

cervello, capacità di 

attenzione. (in modalità 

online) 

2020/2021 

      

22/04/2021 

Educazione stradale.  

Stanchezza, torpore e colpi di 

sonno. 

A. S.  

2020-2021 

 

26/05/2021 

Tutta la classe positiva 

”Il diritto penale e la tutela 

costituzionale dell‟innocente”  

Incontro online, tenuto dal 

relatore Dott. Francesco 

Centonze dell‟Università 

Cattolica S. Cuore di 

Piacenza, incentrato sul valore 

della protezione 

dell‟innocente e sulle 

garanzie, i limiti e le finalità 

del sistema punitivo italiano 

che prevede la regola del  

giudizio “ oltre ogni 

ragionevole dubbio”. 

Durata un‟ora e trenta. 

A.S. 

2020/2021 

 

26/03/2021 

Tutta la classe positiva 

Giornata della legalità, 

organizzata dal Cpl ( Centro 

Promozione Legalità) di Pavia 

Incontro online dal titolo “ 

Fuori la mafia dagli affari” 

con Paola Pastorino, manager 

in pensione  fondatrice di 

un‟associazione che aiuta le 

imprese confiscate e 

sequestrate alla criminalità 

organizzata. 

Durata un ora e trenta. 

 

A.S. 

2020/2021 

 

07/12/2020 

Tutta la classe positiva 

“Insieme per capire. La 

Costituzione spiegata ai 

ragazzi”. Incontro online con 

Giuliano Amato, ex 

Presidente del Consiglio e 

giurista costituzionalista che 

ha illustrato e analizzato gli 

aspetti più importanti e ancora 

validi della Costituzione 

repubblicana illustrando gli 

aspetti più significativi della 

A.S. 

2020/2021 

 

14/12/2020 

Tutta la classe positiva 
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legge fondamentale che 

presiede e informa la nostra 

vita sociale, politica ed 

economica. 

 

Incontro con la Polizia di 

Stato sull‟educazione stradale. 

 

Durata due ore. 

A.S.  

2019-2020 

 

13/01/2020 

Tutta la classe positiva 

Conferenza “Le Mafie,” 

relatrice Suor Carolina 

Iavazzo, collaboratrice di Don 

Pino Puglisi. Centro Mater 

Dei di Tortona (PV). 

A.s. 2019-

2020 

22/11/2019 

Tutta la classe Positiva  

 

“Libriamoci” In Aula magna i 

”Donatori di voce “hanno dato 

lettura dell‟art.21 Cost. con 

relativo commento e di un 

brano scritto in carcere dallo 

scrittore turco di fama 

mondiale Ahmet Altan, 

arrestato e poi detenuto 

insieme al fratello Mehmet 

con l‟accusa di cospirazione. 

Durata due ore. 

 

A.S.  

2018-2019 

 

26/10/2018 

Tutta la classe Positiva 

Progetto 

Educazione 

alla Salute 

Incontro sulle Nuove 

Sostanze Psicoattive, a cura 

del dott. Locatelli. 

A.S.  

2018-2019 
Tutta la classe Positiva 

Progetto “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l‟orientamento” 

Il dettaglio ripartito per anno scolastico è 

riportato al paragrafo n. 7 
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6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  

 

INIZIATIVA PERIODO N.° ALUNNI 

Stage linguistici in Gran Bretagna: 

 Project Your Life: Petersfield  

 Project Your Life: Winchester 

 

a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

 

7 

4 

Corsi per certificazioni Pet e First  - 

Certificazione ECDL a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

a.s. 2020/2021 

1 

3 

3 

 Gruppo teatrale di Istituto - - 

Gruppo sportivo a.s. 2018/2019 2 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO 

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la 

cui struttura è strettamente legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si 

sono impegnati nello svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi 

estivi dedicati allo svolgimento delle funzioni lavorative, per almeno 150 ore ai sensi della 

L.107/2015 e della successiva integrazione contenuta nell‟O.M. n. 3380 del 18/02/2019.  

 

CLASSE 3^ A SIA 

Attività per la sicurezza 

Corso di sicurezza di base (4 ore) 

Corso di sicurezza specifico (4 ore) 

Attività di formazione 

Data Descrizione Luogo 

Dicembre 2018 Visita aziendale alla Granarolo Bologna 

A.S. 2018/19 Gestionale Zucchetti (4 ore) Sede Istituto 

A.S. 2018/19 Progetto Unicredit “Start Up Your Life”  On line 

A.S. 2018/19 Project Your Life Petersfield (UK) 

A.S. 2018/19 Partecipazione all‟attività di Orientamento in entrata Sede Istituto 
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Stage 3^ SIA 

Ragione Sociale Tipologia struttura Sede  

Comune di Stradella Ufficio Stradella 

Comune di Mezzanino  Ufficio Mezzanino 

Comune di Mornico Losanna Ufficio Mornico losanna 

Studio Montagna Cristiano Studio professionale commercialista Casteggio 

Lux & Relax Elettrica Srl Ufficio Belgioioso 

R. F. Elaborazione Dati Di Riccardo 

Ferretti 

Centro elaborazione dati contabili Stradella 

Studio Barbarini Fausto Studio professionale commercialista Stradella 

PV. Care Scs Ufficio Stradella 

Alleanza Assicurazioni Spa Agenzia Assicurativa Stradella 

Assoconsulting Srl Consulenza aziendale Stradella 

Mazzocchi Ruggeri Associati Studio professionale commercialista Broni 

Comune Di Belgioiosi Ufficio Belgioioso 

Studio Melli Studio professionale commercialista Broni 

G&G Surface Technology Ufficio Bosnasco 

IIs Faravelli Ufficio Stradella 

 

CLASSE 4^ SIA 

Attività di formazione 

Data Descrizione Luogo 

26/09/2019 
Incontro CCIAA di Pavia Prof. Garofoli: L‟economia italiana, 

struttura e trasformazioni negli ultimi decenni 
Sede Istituto 

03/10/19 
Incontro CCIAA di Pavia Prof. Garofoli: Italia-Europa, 

economie a confronto 
Sede Istituto 

09/10/19 
Incontro CCIAA di Pavia Prof.Garofoli: La crisi economica e le 

difficoltà di uscita 
Sede Istituto 

14/10/2019 
Incontro con Consulenti finanziari su problematiche 

economiche attuali 
Sede Istituto 

17/10/2019 
Incontro con Consulenti finanziari su problematiche 

economiche attuali 
Sede Istituto 

A.S.2019/20 Project Your Life Winchester (UK) 
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12/02/2020 
Incontro con rappresentanti di Confindustria sul tema “ Principi 

e aspetti tecnici di Industria 4.0” 
Sede Istituto 

A.S. 2019/20 Progetto UNICREDIT  Online 

A.S. 2019/20 Partecipazione all‟attività di Orientamento in entrata 
Sede Istituto 
 

CLASSE 5^SIA 

Attività di formazione  

Data Descrizione Luogo 

a.s.2020/21 Progetto Unicredit “ Start up your life” On line 

15/12/2020 
Startup ed economia digitale. Il lavoro digitale del domani è qui.  

Webinar CCIAA 
On line 

09/02/2021 
“Startup ed economia digitale”, dott. Stefano Denicolai, docente di 

Economia Aziendale dell‟Ateneo di Pavia. 
Sede Istituto 

a.s.2020/21 Partecipazione all‟attività di Orientamento in entrata online 

a.s.2020/21 Orientamento in Uscita online 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 

8.1  Metodologie/strumenti didattici  

Durante il periodo di Didattica in presenza sono state adottate metodologie didattiche quali lezioni 

frontali e partecipate, discussioni guidate, lavori di gruppo, esercitazioni/analisi di casi.  

Nei periodi di Didattica a Distanza, le lezioni sono state organizzate utilizzando gli strumenti messi 

a disposizione da G Suite for Education, in particolare Classroom per condividere materiali 

didattici, esercizi svolti, correzione di compiti assegnati e Meet per le videolezioni. Inoltre, sono 

stati utilizzati: il registro elettronico, per tenere traccia di quanto svolto e del lavoro assegnato, ed i 

gruppi WhatsApp (disciplinari) per una comunicazione più diretta ed immediata docente/studenti.  

Per tutto l‟anno scolastico, sia con la didattica in presenza che con quella a distanza, il libro di testo 

adottato è stato lo strumento didattico più utilizzato, ma si sono rivelati validi strumenti anche gli 

appunti, i documenti, le slide, i video. 

 

8.2  Modalità di verifica 

Nella didattica in presenza le verifiche sono state effettuate tramite la somministrazione di test, 

esercizi, elaborati scritti  in tempi assegnati e interrogazioni lunghe o brevi nel corso delle lezioni. 
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Nella DaD, invece, le verifiche sono state effettuate attraverso prove orali svolte in 

videoconferenza, test somministrati on line, elaborati/esercizi assegnati e svolti nel corso di una 

videoconferenza su Classroom in un tempo prestabilito, restituiti, dopo la revisione e la valutazione, 

tramite mail. 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 

pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse 

esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la 

seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell‟anno 

scolastico 

 

GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ ESPLICATE: 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma 

con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate. 

Nessuna 

4 Lacunose e 

parziali 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma 

con errori. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi lacunose e con errori 

Compie sintesi 

scorrette 

5 Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 

esprime in modo impreciso. Compie analisi 

parziali 

Gestisce con 

difficoltà situazioni 

nuove e semplici 

6 Abbastanza 

complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e 

gestisce situazioni 

semplici. 

7 Complete; se 

guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e linguisticamente 

appropriato. 

Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 

corretto le 

informazioni e 

gestisce le 

situazioni nuove in 

modo accettabile 

8 Complete con 

qualche 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi. Espone in modo corretto 

Rielabora in modo 

corretto e completo 
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approfondimento 

autonomo 

e con proprietà linguistica. Compie analisi 

corrette; coglie implicazioni; individua relazioni 

in modo completo. 

9 Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. Espone 

in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite e individua 

correlazioni precise. 

Rielabora in modo 

corretto, completo 

ed autonomo 

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, anche 

a problemi complessi e trova da solo soluzioni 

migliori. Espone in modo fluido, con lessico 

ricco. 

Sa rielaborare 

corretta- mente ed 

approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

 

9.2 Criteri di valutazione durante DaD 

In ottemperanza delle note ministeriali n.279 dell‟8 marzo 2020 e  alla Nota Miur 388 del 17 marzo 

2020 , del D.L. n. 22 dell‟8 aprile 2020  durante la DaD elementi utili per la valutazione sono stati 

acquisiti anche  tramite il controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola, la 

disponibilità a collaborare con docenti e compagni, il controllo delle presenze online durante le 

video lezioni e il controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e registro elettronico, oltre 

ovviamente ai progressi rilevabili  nell‟acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

specifico riferimento a quelle trasversali.  

 

10. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 

  RAGGIUNTO DA  

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Saper comunicare X   

Studio autonomo X  
 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze X  
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11. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 

Disciplina veicolata in lingua inglese: Informatica e laboratorio 

 

Docente: Prof.ssa Gloria Silva 

 

Attività CLIL 

“Computer Networks: Architectures, Safety and Applications to Public Administration” 

 

 Computer network (local or remote) 

 ISO/OSI model 

 TCP/IP architecture 

 Networking 

o Local Area Network (LAN) 

o Wide Area Network (WAN) 

o Internet Service Provider (ISP) 

 Company information system 

o Mainframe model 

o Client/server model 

 Housing 

 Hosting 

 Cloud computing 

 

 Internet and malware 

o Passive attacks 

o Active attacks 

 Data security and protection system 

o Confidentiality 

o Authentication 

o Non-repudiation 

o Access control 

o Integrity 

o Anonimity 

o Resource al location 

 Criptography 
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 Online service 

 Web security 

 Certified email (PEC) 

 

 E-government 

 Unified Network 

 Digital Italy Agency (AgID) 

 Digital document time-stamped 

 Computerized system for PA offices 

 Digital revolution 

o Electronic billing  

o Electronic storage 

o Precompiled 730 form 

 Public Administration Electronic Market 

 SPID – Digital Identity Public System 

12.CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CREDITO METODO ACQUISIZIONE TIPOLOGIA 

Credito Scolastico 

curricolare 

Acquisito nell‟ambito 

dell‟ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro 

scolastico 

 Approfondimento autonomo 

 Impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 
Acquisito all‟interno della scuola 

 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

Credito formativo 

Acquisito fuori dalla scuola di  

appartenenza e debitamente  

certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 

13.TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI 

In base all‟art 18 comma 1 lettera b “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno” vengono di seguito 

elencati 3 testi  tra quelli esaminati durante l‟anno scolastico ( per l‟elenco completo dei quali si 

rimanda al Programma in Allegato), sottoposti agli alunni durante le simulazioni  del Colloquio, 

selezionati in quanto ritenuti funzionali allo svolgimento della fase del colloquio di cui sopra per 

ampiezza contenuta (tempo di lettura di 2-3 minuti) e possibilità di contestualizzazione.   
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Sarà messo a disposizione della Commissione un elenco, in formato digitale, di testi analizzati 

durante l‟anno scolastico e registrati in Allegato al Documento, su cui avviare la fase del Colloquio 

prevista in base all‟art 18 comma 1 lettera b. 

 

Docente: VALIZIA MARIA LUISA 

AUTORE OPERA TESTO 

G. Verga “I Malavoglia” Prefazione  

U. Saba 

 

Il canzoniere, sezione 

Mediterranee 

Ulisse 

E. Montale “Ossi di seppia” Non chiederci la parola che squadri da ogni 

lato. 

   

14. ELABORATI 

In base all‟OM n.53 del 03/03/2021 art 10 comma 1 lettera a) e art 18 comma 1 lettera a) il 

Consiglio di Classe, nella riunione del 28/04/2021, ha assegnato ad ogni alunno un elaborato che 

viene allegato al presente verbale come indicato dall‟OM n.11823 del 17/05/2021. 

 

15. MACROARGOMENTI 

Il Consiglio di Classe, in base all‟OM n. 53 art. 18 comma 1 lettera c), ha analizzato con i propri 

studenti i seguenti macroargomenti: 

 

 Il bilancio 

 Le Organizzazioni internazionali: UE e ONU 

 La Costituzione 

 I diritti civili 

 Il simbolo 

 La sostenibilità 

 Linguaggio e linguaggi (Lingua comune e lingua letteraria / i sottocodici linguistici o 

linguaggi settoriali) 

 

I materiali che forniranno ai candidati lo spunto per avviare un discorso interdisciplinare pertinente 

sui vari macroargomenti  sono: testi, definizioni, immagini, tabelle, grafici.  
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Nella tabella sottostante si riportano i materiali, relativi ai macroargomenti trattati in ambito 

interdisciplinare durante l‟anno, che sono stati sottoposti agli alunni durante le Simulazioni del 

Colloquio d‟Esame e  le discipline che gli stessi studenti hanno collegato nel loro discorso 

espositivo-argomentativo.  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

MACROARGOMENTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DAGLI STUDENTI 

DURANTE LE 

SIMULAZIONI DEL 

COLLOQUIO 

D‟ESAME. 

MATERIALE 

Le Organizzazioni 

Internazionali UE e ONU 

Econ. Politica,  Diritto, 

Storia, Inglese. 

 

Bce 

La Costituzione Diritto, Storia, Inglese 

 

La Costituzione 

Articolo 15 

La libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma 

di comunicazione sono inviolabili. 

La loro limitazione può avvenire 

soltanto per atto motivato dell'autorità 

giudiziaria con le garanzie stabilite 

dalla legge. 

Il simbolo Matematica, Informatica, 

Italiano, Inglese. 

 
λ 

Lambda simbolo matematico del 

moltiplicatore di Lagrange 

un metodo per la ricerca di massimi e 

minimi vincolati nelle funzioni in due 

variabili 
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16. EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Educazione Civica con un monte-ore annuale di almeno 33 ore. 

 

Progetto Argomento Disciplina 

TITOLO: 

“ LA SALUTE: DIRITTO O 

ANCHE DOVERE?” 

(Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

come obiettivi dell‟Agenda Onu 

2030) 

NUCLEO TEMATICO:  

2 SVILUPPO SOSTENIBILE 

DESCRIZIONE: All‟interno delle 

Linee guida per l‟insegnamento 

dell‟educazione civica si è deciso 

di affrontare la tematica della  

salute, inserita all‟interno del 

nucleo concettuale 2 relativo allo 

Sviluppo sostenibile, come 

previsto dall‟Agenda Onu 2030. 

 L‟obiettivo è di far comprendere  

ai giovani l‟importanza del 

sistema sanitario e  la necessità di 

contribuire con il pagamento dei 

tributi al funzionamento di un 

sistema che in Italia è universale e 

gratuito.  

Attraverso un lavoro di 

documentazione, di ricerca, di 

approfondimento essi  potranno 

acquisire le conoscenze 

necessarie per comprendere tutte 

le questioni che sono emerse in 

modo drammatico ed 

emergenziale nel corso della 

pandemia recente, sia in contesto 

nazionale che nello scenario 

internazionale, acquisendo così 

gli strumenti intellettuali e pratici 

per intervenire positivamente e 

per essere in grado di valutare le 

scelte tecnico-scientifiche e 

politiche messe in atto. 

In questo modo gli studenti 

 Rapporto istruzione/salute 

 Educazione equa per tutti. Art. 34 

della Costituzione 

 Analfabetismo strutturale e 

analfabetismo funzionale. 

 L‟istruzione in Italia: l‟obbligo 

scolastico dal 1861 ai governi 

Giolitti. L‟estensione dell‟obbligo 

e il suo futuro. 

 L‟istruzione in Italia: dalla riforma 

Gentile alla scuola media unica. 

 L‟istruzione in Italia: l‟autonomia 

scolastica 

 

 Introduzione:  l‟Agenda Onu 2030 

e gli obiettivi per uno sviluppo 

sostenibile 

 La salute come diritto 

fondamentale dell‟individuo  e 

dovere di solidarietà( art.32  e art.2 

Cost) . 

 Il sistema sanitario nazionale 

italiano: tappe normative.     

 Le competenze Stato-Regioni in 

tema di sanità ( Art.117 Cost). 

 

 L‟emergenza sanitaria Covid 19 e 

il piano di aiuti U.E. 

 

 La gestione e l‟organizzazione 

della sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro  

 L‟impresa sostenibile e la 

rendicontazione sociale e 

ambientale; i documenti relativi. 

 

 La dematerializzazione nel sistema 

sanitario nazionale 

 I sistemi di allerta Covid 19 

tramite app. 

 

 Il sistema sanitario inglese  e 

quello americano ( “Obamacare”)   

Italiano e Storia 

(5 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

(5 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia politica 

(2 ore) 

 

Economia Aziendale 

e laboratorio 

(6 ore) 

 

 

 

 

Informatica e 

laboratorio 

(7 ore) 

 

 

Inglese 

(4 ore) 
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potranno maturare quelle 

competenze di cittadinanza 

globale indispensabili per un 

cittadino responsabile nel terzo 

millennio. 

 

 

 Attività fisica, sport e benessere 

 I disturbi alimentari (obesità, 

anoressia). 

 Mindfulness: consapevolezza di 

sé, autostima, porsi obiettivi e 

come raggiungerli. 

 Gli stati alterati di coscienza 

(abuso di alcol e droghe) 

 

 Il rapporto tra cibo e religione 

Scienze Motorie 

(4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

(5 ore) 

17.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO A)  

18.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO A)  

All‟interno dei Programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli Obiettivi specifici 

disciplinari e il Consuntivo delle Attività Disciplinari. 

 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A SIA 

 

Docenti Disciplina 

Ascagni Giuseppe Religione 

Benedetti Clara Maria Inglese 

De Marco Carmen Sostegno 

Dezza Antonella Sostegno 

Lertora Roberta 
Laboratorio di Economia Aziendale  

Laboratorio di Informatica 

Mangiarotti Marisa Diritto - Ec. Politica  

Martignoni Andrea Scienze motorie 

Pasquali Patrizia Economia aziendale e Laboratorio 

Silva Gloria Informatica e Laboratorio  

Valizia Maria Luisa 
Lingua e Letteratura italiana  

Storia 

Vercesi M.Cristina Matematica 
 

Stradella, 15 maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

Prof. Roberto Olivieri 

 

 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell‟I.I.S. “L.G. Faravelli”. 
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19. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (VEDI ALLEGATO B) 
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ALLEGATO A 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

delle singole MATERIE 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

Cogliere la dimensione religiosa dell‟esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita. 

Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l‟importanza dei valori 

etici e morali fondamentali. 

Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1 Materia: Religione Cattolica 

18.2 Docente: Prof. Giuseppe Ascagni 

18.3 Libro di testo adottato: Luigi Solinas “Le Vie Del Mondo“, Sei 

18.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità 

Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

Cogliere la dimensione religiosa dell‟esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita. 

Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l‟importanza dei valori 

etici e morali fondamentali. 

Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati. 

 

18.5 Contenuti 

Periodo con didattica in presenza 

L‟universale ricerca di un senso per vivere. 
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L‟uomo di fronte al problema di Dio. 

La visione di Dio e dell‟uomo nella religione cristiana. 

Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico 

Fides et Ratio: come conciliare l‟oggettività della ragione e la soggettività della fede. 

La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali. 

L‟etica del lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile. 

 

Periodo con didattica a distanza. 

Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico. 

L‟etica del lavoro declinata nella scuola (studenti, insegnanti)  

La responsabilità dell‟uomo verso se stesso e gli altri. 

L‟impegno dei credenti d‟innanzi alle difficoltà del mondo (vedi pandemia). 

Il valore etico morale, generale e cristiano, d‟innanzi alle difficoltà. 

Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte ai problemi che incontra la vita dell‟uomo 

18.6 Tempi e metodologie didattiche 

 

Tempi: sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale. 

Metodologia didattica in presenza: Lezione frontale in aula, dialogo guidato, discussione aperta; 

utilizzo del libro di testo, presentazioni power point, audiovisivi; verifica attraverso interventi critici 

e commenti personali.  

 

Periodo con didattica a distanza 

Tempi: sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale. 

Metodologia didattica in DAD: Lezione sincrona con piattaforma google meet. Utilizzo della 

piattaforma Google Classroom e di Argo bacheca; presentazioni power point, invio materiale 

digitale per stimolare riflessioni; verifica attraverso questionario, interventi critici e commenti 

personali via mail. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

Conoscenze 

 Conoscere i movimenti, le correnti, gli autori trattati e i testi  commentati. 

 Conoscere la terminologia fondamentale di metrica, narratologia, retorica e stilistica 

per l‟analisi del testo letterario. 

 

Abilità 

 

 Inserire gli autori e i testi in una precisa area culturale, nel contesto storico e nella 

tradizione letteraria. 

 Analizzare i testi nella „forma del contenuto‟ e nella „forma dell‟espressione‟. 

 Stabilire relazioni fra testi diversi. 

 Saper riconoscere la continuità di temi, generi e forme attraverso il tempo dal 

confronto tra correnti, movimenti letterari e poetiche. 

 

Competenze 

 Saper argomentare attraverso la produzione scritta e quella orale su problemi di 

attualità, di storia e di letteratura con adeguate scelte linguistico-espressive. 

 Saper operare collegamenti  nell‟ambito di testi letterari e non, contestualizzandoli e 

fornendone un‟interpretazione personale da cui emergano  capacità valutative, 

originalità e gusto estetico. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1 Materia:  Lingua e Letteratura italiana. 

18.2 Docente Prof.ssa: Maria Luisa Valizia 

18.3 Libro di testo adottato:  

Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, vol. 3a e vol. 3b, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori- Pearson, Milano-Torino, 2015 .    

18.4 Obiettivi realizzati: 

Conoscenze:  

 Conoscenza della vita, della poetica e delle opere degli autori trattati e dei testi oggetti di 

studio. 

 Conoscenza dei movimenti culturali, dei loro programmi e del contesto storico in cui si sono 

sviluppati. 

 Abilità:  

 A Inserire gli autori e i testi nella loro area culturale, nel contesto storico e nella tradizione 

letteraria. 



30 

 

 B Analizzare i testi con osservazioni relative al „piano del contenuto‟ e al „piano formale‟. 

 C Discutere  problemi e tematiche in un‟ottica multidisciplinare. 

Competenze:  

 Analizzare e comporre un testo scritto  di tipo argomentativo su ambiti tematici diversi, con 

il supporto di  adeguate argomentazioni e di pertinenti conoscenze; elaborare  testi scritti di 

analisi di testi letterari e non.  

 Esporre in modo chiaro e corretto, con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le 

relazioni tra autori, opere e movimenti.  

             

18.5 CONTENUTI 

MODULO  1 

Scienza e progressso: la cultura del Positivismo. 

I progressi di scienza e tecnica; l‟ideologia del progresso; la filosofia del Positivismo. I movimenti 

letterari: Naturalismo e Verismo.  

LETTURE 

 

E. Zola, Germinale, La miniera (cap. I) 

G. Verga, Lettera-prefazione a L‟amante di Gramigna. 

G. Verga, Prefazione a “I Malavoglia” 

 

MODULO  2 

Giovanni Verga  

La vita, le opere e la poetica. Dalla fase pre-verista a quella verista. 

Le tecniche narrative veriste: impersonalità ed eclisse dell‟autore, regressione, anonimo narratore 

popolare, discorso indiretto libero. 

LETTURE 

Da “Storia di una capinera”, C‟era un profumo di Satana in me. 

Da “Nedda”, Nedda e Janu. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La Lupa. 

Da “Novelle rusticane”: La roba. 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano, dal cap. I ;  Padron „Ntoni e „Ntoni: due opposte 

concezioni di vita, dal cap. XI; L‟ultimo ritorno di „Ntoni e l‟addio al paese, dal cap. XV. 

Da “Mastro don Gesualdo”, La morte di Gesualdo, parte IV, cap.5. 

 

MODULO 3 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

“Crisi” e “decadenza” della civiltà europea. Il relativismo e il nichilismo di Nietzsche. La crisi 

dell‟io nella psicoanalisi di Freud. H. Bergson, l‟intuizione come strumento di conoscenza. 

LETTURE 

F. Nietzsche, “Dio è morto”, da “Così parlò Zarathustra”. 

S. Freud, “L‟io non è padrone in casa propria”, da “Una difficoltà della psicoanalisi”. 

 

MODULO 4 

Poesia del Decadentismo 

Oltre il Naturalismo. Baudelaire, un precursore del Decadentismo. Il Simbolismo e il rinnovamento 

del linguaggio poetico. La poesia simbolista di Verlaine e Rimbaud. 

LETTURE 

C. Baudelaire, Corrispondenze, Spleen, da “I fiori del male” 

P. Verlaine, Arte poetica 
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A. Rimbaud, Lettera del “poeta veggente”. 

 

MODULO 5 

Prosa del Decadentismo 

La narrativa decadente: i romanzi dell‟Estetismo. La sensibilità in primo piano: verso il romanzo 

psicologico. 

LETTURE 

J.K Huysmans, La casa artificiale del perfetto esteta, da “ A ritroso”, cap. II. 

O. Wilde, La rivelazione della bellezza, da “Il ritratto di Dorian Gray”, cap. II. 

 

MODULO 6 

Gabriele D‟Annunzio 

La vita, le opere, la poetica. 

Un‟incessante sperimentazione. I temi del superuomo e della decadenza nei romanzi. Il 

Decadentismo in versi, la nuova scrittura in prosa del Notturno. 

 

LETTURE 

Da “Il Piacere”, L‟attesa di Elena, libro I, cap. I; Il conte Andrea Sperelli, libro I, cap. II 

Da “ Le Vergini delle rocce”, Il programma del superuomo, cap.1 

 

Da “ Alcyone”: 

- La sera fiesolana 

-  La pioggia nel pineto 

Da “Notturno”, La città è piena di fantasmi. 

 

MODULO 7 

Giovanni Pascoli 

La vita, le opere, la poetica. 

Lo sperimentalismo pascoliano. La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. Lo stile e le 

tecniche espressive. Le raccolte maggiori: Myricae e i Canti di Castelvecchio,  temi  e  soluzioni 

formali. 

LETTURE 

Da “Il fanciullino”, Il fanciullino è in noi, capp. I e III 

Da “Myricae”: 

-  Il lampo 

-  Lavandare 

-  Novembre 

-  L‟assiuolo 

-  X agosto. 

Dai “Poemetti”: 

- Italy. 

Da “Canti di Castelvecchio”: 

- La mia sera 

-  Il gelsomino notturno. 

- Nebbia 

 

MODULO 8 

Scritture ribelli: Scapigliatura e Futurismo 

Gli autori e la poetica della Scapigliatura. 

Il Futurismo di Marinetti: velocità e paroliberismo. 

LETTURE 

I. U. Tarchetti, Il primo colloquio d‟amore tra Giorgio e Fosca, da “Fosca”, cap.27 
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F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo. 

F. T. Marinetti, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

MODULO 9 

I maestri del romanzo europeo 

La svolta alla fine dell‟Ottocento. Il nuovo romanzo novecentesco. Il romanzo dell‟io. La crisi del 

personaggio e della società. Un romanzo di tipo “sperimentale”. Nuove strutture narrative e nuove 

tecniche espressive. 

LETTURE 

M. Proust, Un caso di “memoria involontaria”, da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di 

Swann. 

J. Joyce, Mr. Bloom a un funerale, da Ulisse, parte II, episodio VI. 

 

MODULO 10 

Liugi Pirandello 

La vita, le opere, la poetica. 

Il relativismo conoscitivo e la poetica dell‟umorismo. 

La produzione novellistica: Novelle per un anno. 

I romanzi:  Il fu Mattia Pascal ;  Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila. 

La produzione teatrale:  Enrico IV; Sei personaggi in cerca d‟autore e il “teatro sul teatro”. 

 

LETTURE 

Da “L‟Umorismo”, L‟arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere “la vita nuda” 

(parte II, ca.6); “ Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti…” 

Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “ Viva la macchina che meccanizza la vita!” 

Da “Novelle per un anno”: 

- La patente. 

- L‟eresia catara. 

 “Il fu Mattia Pascal”: Io mi chiamo Mattia Pascal (cap. I), Un altro io: Adriano Meis(cap. VIII), 

L‟amara conclusione : “Io sono il fu Mattia Pascal”(cap.XVIII). 

Da “Uno, nessuno e centomila”, Il naso di Moscarda (libro I, capp.1 e 2, passim) ; La conclusione 

del romanzo. 

 

Da “Enrico IV”, Enrico IV per sempre (atto III) 

Da “Sei personaggi in cerca d‟autore”, I sei personaggi entrano in scena. 

 

MODULO 11 

Italo Svevo 

La vita, le opere, la poetica. 

L‟incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo. La Trieste di Svevo, una città crocevia di 

culture. Le fonti del suo pensiero: Schopenhauer, Darwin, Freud. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (caratteri generali) 

I temi dell‟inettitudine, della malattia e del ricordo. 

LETTURE 

Da “Una vita”: 

- L‟inetto e il lottatore (cap. VIII) 

Da “Senilità”: 

- L‟incipit del romanzo (cap. I) 

Da “La coscienza di Zeno”: 

-  Prefazione e Preambolo 

-  L‟ultima sigaretta (cap. III) 

-  Augusta, la “salute” personificata  (cap. VI) 
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-  Psico-analisi  (cap. VIII). 

 

MODULO 12                                          

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, la poetica. 

Poesia come “illuminazione”; lo stile rivoluzionario de “L‟allegria”; l‟evoluzione del secondo 

Ungaretti. 

Temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche: L‟allegria, Sentimento del tempo. 

LETTURE 

Da ” L‟Allegria”:  

-  Il porto sepolto 

-  Veglia 

-  San Martino del Carso 

-  Sono una creatura 

-  Soldati 

-  Allegria di naufragi 

-  Fratelli 

-  I fiumi 

-  In memoria. 

-  Commiato 

Da “Sentimento del tempo”: 

- La madre. 

 

MODULO 13 

Eugenio Montale 

La vita, le opere, la poetica. 

Il poeta del “male di vivere”; la ricerca dell‟essenziale a livello filosofico; l‟essenzialità stilistica di 

Ossi di Seppia; la tecnica del correlativo oggettivo; la poesia “al cinque per cento” dell‟ultimo 

Montale da Satura ad Altri Versi. 

Il tema del varco e il ruolo della memoria. Le figure femminili: Clizia e le altre. 

LETTURE 

Da “Ossi di seppia”: 

- Non chiederci la parola. 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Forse un mattino andando in un‟aria di vetro 

- Cigola la carrucola del pozzo 

Da “Le occasioni”: 

-  La casa dei doganieri. 

- Non recidere, forbice, quel volto 

Da “La bufera e altro”: 

- La bufera 

Da “Satura”: 

- Ho sceso dandoti il braccio… 

- La storia 

 

MODULO  14 

Umberto Saba 

La vita, le opere, la poetica. 

La poetica dell‟”onestà”; i temi della poesia sabiana: la natura e la “calda vita”, la fanciulla e la 

donna, Trieste, l‟”uomo di pena”. 

LETTURE 
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Da “Quel che resta da fare ai poeti” 

- La “poesia onesta”. 

Da “Il Canzoniere”: 

- La capra 

- A mia moglie 

- Città vecchia 

- Ritratto della mia bambina. 

- Ed amai nuovamente 

- A mia moglie. 

- Mio padre è stato per me “l‟assassino”. 

- Ulisse. 

 

MODULO  15 

L‟Ermetismo e la sua crisi. 

La poetica ermetica.  

Salvatore Quasimodo, dalla fase ermetica alla poetica dell‟impegno. 

 

LETTURE 

Salvatore Quasimodo, da “Oboe sommerso”, Oboe sommerso. 

Salvatore Quasimodo, da “Giorno per giorno”, Alle fronde dei salici. 

 

MODULO 16 

La narrativa del secondo dopoguerra 

Il neorealismo: tematiche e soluzioni formali della narrativa  neorealistica. Il genere della 

memorialistica. L‟esperienza neorealistica di I. Calvino. Il neorealismo e il cinema. 

Le scrittrici della vita interiore: Natalia Ginzburg e Dacia Maraini. 

Il “fantastico” delle Città invisibili di Italo Calvino.  

Il romanzo si trasforma in “metaromanzo” ne “ Se una notte d‟inverno un viaggiatore” di I. Calvino. 

L‟impegno civile nella narrativa contemporanea di Antonio Tabucchi. 

 

LETTURE 

Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, “La pistola”, cap.2 

Italo Calvino, “Le città invisibili”, “ L‟imperatore  e il suo messaggero” (cap. 1°, conclusione). 

Italo Calvino, “I segreti della lettura”, da “ Se una notte d‟inverno un viaggiatore” (cap. 11) 

Cesare Pavese, La notte in cui cadde Mussolini, da “ La casa in collina”, cap. 8 

Primo Levi, “Se questo è un uomo”, “ Sul fondo” (cap. 2). 

Dacia Maraini, Fra le sue mani un libro d‟amore, da  “La lunga vita di Marianna Ucria” (cap. XXI) 

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (lettura integrale) 

 

MODULO 17 

La poesia italiana dopo il 1945 

Oltre l‟Ermetismo . La poesia come colloquio: la “linea sabiana” e Caproni. 

Alda Merini, la poesia come comunicazione e dialogo e il tema dell‟amore come forza dirompente. 

LETTURE 

- G. Caproni, Il delfino, da “Il conte di Kevenhuller” 

- A. Merini, Sono nata il ventuno a primavera, da “Vuoto d‟amore”. 

- A. Merini, Alda Merini, da “La gazza ladra” 

 

13.6 TEMPI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

All‟inizio dell‟anno scolastico per svolgere le ore pomeridiane in DDI ho aperto il corso di Italiano 

e Storia su Classroom su cui ho pubblicato del materiale (testi, video, appunti) e che ho utilizzato, 
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nei periodi in cui l‟attività didattica era interamente svolta a distanza o  in presenza solo al 50 per 

cento, per effettuare verifiche scritte, come questionari, elaborati appartenenti alle diverse tipologie 

previste per l‟Esame di Stato. Ogni prova è stata da me revisionata, valutata e restituita tramite mail 

agli studenti. 

Dall‟avvio dell‟anno scolastico,  inizialmente solo per le lezioni pomeridiane in DDI e 

successivamente nei periodi in cui l‟attività didattica era interamente svolta a distanza o  in presenza 

solo al 50 per cento,  ho effettuato video-lezioni con la piattaforma Google Meet messa a 

disposizione dalla scuola. Le lezioni si sono svolte presentando  ogni argomento di Letteratura 

italiana con una breve lezione frontale, seguita da richieste di interventi da parte degli alunni per 

rendere più attiva la loro partecipazione e da brevi esercizi guidati di verifica dell‟attenzione e della 

comprensione dei fondamentali nodi concettuali dell‟argomento trattato. Ogni lezione è stata aperta 

da una breve ripresa degli ultimi argomenti trattati per stabilire una continuità nel percorso didattico 

e per colmare le lacune dovute ad eventuali assenze o a sporadici problemi di connessione degli 

studenti . Sul Registro elettronico di Argo ho sempre indicato in modo puntuale gli argomenti e i 

testi da studiare sul manuale e i compiti scritti assegnati.  

Utilizzando sempre la video lezione su Meet ho anche effettuato delle interrogazioni che mi hanno 

permesso di valutare in modo equo ed attendibile il livello di preparazione degli studenti, a cui devo 

riconoscere l‟estrema correttezza con cui hanno sostenuto le prove orali a distanza. 
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STORIA 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo considerato  

 Collocare gli eventi nella loro dimensione spazio-temporale  

 Riconoscere le relazioni tra gli eventi  

 Stabilire le connessioni causa-effetto  

 Cogliere le relazioni interdisciplinari  

 Utilizzare la terminologia specifica  

 Formulare su eventi e fenomeni storici giudizi personali semplici ma motivati.  

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

18.1 Materia: storia  

18.2 Docente: Prof.ssa  Maria Luisa Valizia 

18.3 Libro di testo adottato: 

Giorgio De Vecchi- Giorgio Giovannetti, La nostra avventura. L‟età dell‟industria e degli stati 

nazionali, vol. 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, Milano-Torino, 2016. 

Giorgio De Vecchi- Giorgio Giovannetti, La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione, 

vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, Milano-Torino, 2016. 

 

18.4 Obiettivi realizzati:  

 

Conoscenze 

 Conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell‟anno. 

 Conoscere la terminologia specifica della disciplina storica 

 Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e fenomeni storici. 

 

 Abilità 

 Saper svolgere operazioni di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti studiati. 

 Saper distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni. 

 Saper contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici studiati nel tempo e nello spazio. 

 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e coerente. 

 Saper utilizzare la terminologia storica nei contesti adeguati. 

 

Competenze 

 Saper operare confronti e collegamenti in una prospettiva pluridisciplinare. 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di comprensione e 

d‟interpretazione  del presente. 
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 Cogliere l‟influenza ancora riscontrabile di fatti e di ideologie della storia del Novecento 

sulla società attuale.  

 

18.5 CONTENUTI 

 

I PROBLEMI DELL‟ITALIA UNITA. 

I problemi economici e sociali dell‟unificazione. Origini del “brigantaggio”. La politica della Destra 

Storica. Il completamento dell‟unificazione d‟Italia: la 3^ guerra d‟indipendenza e l‟annessione di 

Roma. 

Il “non expedit” di Pio IX. 

 

LA SINISTRA AL POTERE E LA CRISI DI FINE SECOLO. 

Il programma di Depretis, la politica interna ed estera della Sinistra Storica. 

L‟autoritarismo di Crispi. Il 1^ governo Giolitti (1892-93). La nascita del Partito socialista italiano. 

La crisi di fine secolo. 

 

IL COLONIALISMO E I CONTRASTI IMPERIALISTICI. 

La spartizione dell‟Africa e dell‟Asia. Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice Intesa contro la 

Triplice Alleanza. La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione russa del 1905. L‟imperialismo 

degli USA in America latina. 

 

L‟ITALIA GIOLITTIANA. 

La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell‟Italia. La nuova legge elettorale di 

Giolitti, il Patto Gentiloni con i cattolici e le elezioni del 1913. La politica estera e la guerra di 

Libia. 

 

LA 1^ GUERRA MONDIALE. 

Le cause della guerra. Il sistema delle alleanze. Il passaggio dalla guerra di movimento alla guerra 

di posizione, la guerra di trincea. L‟Italia dalla neutralità all‟intervento: neutralisti ed interventisti. 

La svolta del 1917: la caduta del fronte russo e l‟intervento degli USA. La conclusione del conflitto 

ed i trattati di pace. La nascita della Società delle Nazioni. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d‟ottobre 1917. 
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L‟UNIONE SOVIETICA FRA LE DUE GUERRE E LO STALINISMO 

Guerra civile e comunismo di guerra. La svolta della NEP. 

Lo stalinismo: il totalitarismo, il regime del terrore e i gulag. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L‟AVVENTO DEL FASCISMO. 

L‟Italia nel primo dopoguerra. La questione di Fiume. Il biennio rosso (1919-1920). Mussolini 

fonda i Fasci di combattimento. Il Programma di San Sepolcro. La nascita del Partito nazionale 

fascista. Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA. 

Il consolidamento del regime e le “leggi fascistissime” (1925-‟26). Totalitarismo e corporativismo. 

La politica economica. Il regime e la Chiesa: i Patti Lateranensi. La politica estera: la guerra 

d‟Etiopia e l‟asse Roma-Berlino. Le leggi razziali. 

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL „29 

Il boom degli anni Venti. Il crollo di Wall Street e gli effetti internazionali della crisi. Roosevelt e il 

New Deal. 

 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E L‟AVVENTO DEL NAZISMO. 

Le difficoltà della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al 

potere e la nascita del Terzo Reich. L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo. 

 

L‟EUROPA  ALLA VIGILIA DEL 2^ CONFLITTO MONDIALE. 

I fascismi in Europa. La guerra civile spagnola. L‟escalation nazista verso la guerra: l‟annessione 

dell‟Austria e l‟aggressione alla Cecoslovacchia. Il Patto d‟acciaio e il Patto di non aggressione con 

l‟Unione Sovietica. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Le origini del conflitto. Invasione della Polonia e resa della Francia. La resistenza dell‟Inghilterra e 

l‟attacco alla Grecia. La svolta della guerra, la campagna di Russia e l‟inizio della controffensiva 

alleata. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La Resistenza italiana. La resa della 

Germania e del Giappone. Bilancio del conflitto, lo sterminio degli Ebrei. L‟ONU. 

IL BIPOLARISMO USA-URSS 

La guerra fredda. La formazione di due blocchi contrapposti. La crisi di Corea e quella di Cuba. 

Krusciov e la destalinizzazione. Gli USA e Kennedy. 
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LA REPUBBLICA ITALIANA. 

La nascita della Repubblica. Gli anni del centrismo e della guerra fredda. L‟epoca del centro-

sinistra e il miracolo economico. Gli anni della contestazione. Gli anni del terrorismo e della crisi 

economica. Tangentopoli: la crisi e la fine della prima Repubblica. 

 

GLI SCENARI MONDIALI 

 La decolonizzazione in Asia e in Africa. Il Medio Oriente e il conflitto israelo-palestinese. Gli Usa 

e il conflitto nel Vietnam. La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell‟URSS. Il Trattato di 

Maastricht e l‟Unione europea. 

 

13.6 Tempi e metodologie didattiche 

All‟inizio dell‟anno scolastico ho aperto il corso di Storia su Classroom su cui ho pubblicato del 

materiale (testi, video, appunti) e che ho utilizzato, nei periodi in cui l‟attività didattica era 

interamente svolta a distanza o  in presenza solo al 50 per cento, per effettuare verifiche scritte, 

come questionari su moduli di Storia e di Educazione Civica. Ogni prova è stata da me revisionata, 

valutata e restituita tramite mail agli studenti. 

Nei periodi in cui l‟attività didattica era interamente svolta a distanza o  in presenza solo al 50 per 

cento,  ho effettuato video-lezioni con la piattaforma Google Meet messa a disposizione dalla 

scuola. Le lezioni si sono svolte presentando  ogni argomento di Storia con una breve lezione 

frontale, seguita da richieste di interventi da parte degli alunni per rendere più attiva la loro 

partecipazione e da facili quesiti di verifica dell‟attenzione e della comprensione dei fondamentali 

nodi concettuali dell‟argomento trattato. Al termine di ciascuna lezione, gli alunni si sono impegnati 

nella risoluzione di esercizi presenti sul testo appartenenti alla tipologia del cloze-test, del quiz a 

risposta multipla, o vero-falso, perché acquisissero la consapevolezza del livello di comprensione 

raggiunto sull‟esposizione dell‟insegnante e potessero altresì formulare eventuali richieste di 

chiarimenti e approfondimenti.  

Ogni lezione è stata sempre aperta da una breve ripresa degli ultimi argomenti trattati per stabilire 

una continuità nel percorso didattico e per colmare le lacune dovute ad eventuali assenze o a 

sporadici problemi di connessione degli studenti . Sul Registro elettronico di Argo ho sempre 

indicato in modo puntuale gli argomenti da studiare  e i documenti da leggere sul manuale. 

Utilizzando sempre la video lezione su Meet ho anche effettuato delle interrogazioni che mi hanno 

permesso di valutare in modo equo ed attendibile il livello di preparazione degli studenti, a cui devo 

riconoscere l‟estrema correttezza con cui hanno sostenuto le prove orali a distanza. 
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INGLESE 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Comprendere globalmente e in modo selettivo testi scritti e orali. 

Riformulare e esporre oralmente i concetti di un articolo, un  documento o un argomento della 

teoria. 

Analizzare e produrre lettere commerciali, report, articoli e  composizioni. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1Materia: Inglese 

 

18.2Docente: Benedetti Clara Maria 

 

18.3Libro di testo adottato: Business Expert. Edizione Nuovo Esame di Stato   

 

18.4Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità. 

 

Consolidamento delle strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali. 

Consolidamento delle strategie per la riformulazione e l‟esposizione orale di concetti di un 

articolo,un   documento o un argomento della teoria. 

Consolidamento delle strategie per l‟analisi e la produzione scritta di lettere commerciali, report, 

articoli e   composizioni 

 

18.5Contenuti. 

- Banking and finance 

- Business ethics and green economy 

- Economics: UK and USA 

- Government and politics: UK and USA 

- The European Union 

- British and American English 

-Documents in business 

-The International business transaction 

- Acquisizione di tematiche di attualità, di interesse generale ed economico 

- Lessico specifico della comunicazione attinente al Business English 

- Registro formale e informale per affrontare situazioni sociali e di lavoro 

Revisione di: 

- Business Organisations 

- The Market and Marketing 

- Marketing and Advertising 

- International trade 

- Globalisation 

 

18.6Tempi e metodologie didattiche 

La scansione prevista all‟inizio dell‟anno è stata generalmente rispettata, nonostante l‟introduzione 

della didattica a distanza. Le metodologie utilizzate sono state la lezione frontale per la parte di 

programma 
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affrontata a scuola, le videolezioni svolte tramite l‟applicazione meet e la condivisione di materiale 

(testi, 

video, approfondimenti, ricerche) attraverso la piattaforma Google Classroom per quanto riguarda 

la parte svolta a distanza. 
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MATEMATICA 

 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo dell‟insegnamento della materia nell‟ultimo anno di corso è il conseguimento da parte 

degli studenti della capacità di riorganizzare le informazioni ricevute nel secondo biennio e nel 

quinto anno. Alla fine del percorso di studi gli alunni dovranno: 

 saper tradurre e formalizzare problemi finanziari, economici e contabili attraverso il ricorso 

a modelli matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura; 

 conoscere il significato ed il ruolo della Ricerca Operativa nell‟economia e nelle strategie 

aziendali;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 

 aver acquisito una discreta padronanza del linguaggio matematico; 

 aver migliorato la dimestichezza con i procedimenti algebrici e dell‟analisi matematica. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1 Materia: Matematica Applicata 

18.2 Docente: Prof.ssa M. Cristina Vercesi 

18.3 Libro di testo adottato:  M.Bergamini – A.Trifone – G. Barozzi ; “Matematica.rosso”; ed. 

Zanichelli 

18.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità: 

 saper tradurre e formalizzare problemi economici e contabili attraverso il ricorso a modelli 

matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 

modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 

 conoscere le finalità ed i metodi generali alla base della Ricerca Operativa;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline; 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

 

18.5 Contenuti: 

Nella prima parte dell‟anno si è completato lo studio della matematica finanziaria (rendite ed 

ammortamenti) per poi proseguire con i contenuti previsti dalle linee guida ministeriali, nella 

sequenza: 

 

 Rendite, Ammortamenti, Leasing:  

o Principio di equivalenza finanziaria; 

o Le rendite: classificazione; 

o Le rendite temporanee anticipate e posticipate: montante e valore attuale; 

o Le rendite perpetue; 

o La costituzione di un capitale 

o L‟ammortamento: rimborso globale, ammortamento americano, italiano, francese; 

o Il Leasing 
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 Funzioni in due variabili:  

o Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili lineari e non lineari, 

rappresentazione del dominio per funzioni di due variabili; 

o Funzioni in due variabili: linee di livello (rette, parabole, circonferenze); 

o Derivate parziali prime e seconde. Teorema di Schwartz; 

o Calcolo dei massimi e minimi relativi, ricerca dei massimi e minimi relativi con linee 

di livello e con le derivate (determinante Hessiano); 

o Calcolo dei massimi e minimi vincolati, con vincolo espresso da un‟equazione 

lineare in una variabile (metodo della sostituzione); 

o Ricerca di massimi e minimi vincolati con metodo delle derivate (funzioni di 

Lagrange, determinante Hessiano orlato); 

o Calcolo dei massimi e minimi vincolati di una funzione lineare con vincoli espressi 

da un sistema di disequazioni lineari. 

 

 Ricerca Operativa: 

o Scopi e generalità della ricerca operativa; fasi della ricerca operativa; 

o Costruzione del modello di un problema di R.O.; 

o Classificazione dei problemi di scelta; 

o Problemi di scelta in una variabile con effetti immediati, in condizioni di certezza, 

nel continuo; 

o Problema di gestione delle scorte; 

o Problemi di scelta tra più alternative; 

o Problemi di scelta in una variabile con effetti differiti in condizioni di certezza: 

criterio della preferenza assoluta, criterio dell‟attualizzazione (r.e.a.), criterio del 

tasso di rendimento interno (t.i.r.) applicati a singoli capitali ed alle rendite. 

Confronto tra mutuo e leasing (cenni). 

 

18.6 Tempi e metodologie didattiche 

La lezione frontale è sempre stato il primo approccio ai vari argomenti del programma, seguita da 

esempi ed esercizi applicativi, come parte integrante della spiegazione, esercizi svolti sia 

collettivamente, per chiarire le procedure operative, sia come lavoro domestico individuale, poi 

verificato in classe. La verifica della preparazione è stata fatta attraverso verifiche scritte 

concernenti, in prevalenza risoluzione di esercizi-problemi elementari e non. 

Durante le lezioni (in presenza ed in Dad) é sempre stato utilizzo Microsoft Whiteboard, per 

disporre di una lavagna digitale ed affinché il materiale prodotto/scritto durante la lezione potesse 

essere condiviso sul corso attivato in Google Classroom, piattaforma utilizzata anche per la 

condivisione di appunti e schemi e per la consegna da parte degli studenti dei compiti e lavori 

individuali. 

La valutazione ha considerato il grado di partecipazione alle attività proposte dalla scuola, la 

disponibilità a collaborare con docenti e compagni, le presenze alle lezioni on line, la puntualità e la 

correttezza del lavoro svolto e consegnato sulla piattaforma, oltre ovviamente ai progressi rilevabili 

nell‟acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento a quelle trasversali. 

La verifica della preparazione è stata fatta attraverso colloqui orali, verifiche scritte concernenti, a 

seconda degli argomenti trattati: risoluzione di esercizi-problemi elementari e non, quesiti a risposta 

aperta.   



44 

 

INFORMATICA E LABORATORIO 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

La disciplina intende fornire abilità, conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e 

informatico.  

In particolare, la disciplina dovrà essere il veicolo che permetterà al futuro ragioniere 

programmatore di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi 

automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 

 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1 Materia: Informatica e laboratorio 

18.2 Docente: Prof.ssa Silva Gloria 

18.3 Libro di testo adottato: “Informatica e impresa. Edizione Gialla 2”, Paolo Camagni, 

Riccardo Nicolassy, Editore Ulrico Hoepli Milano 

18.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità: 

o Conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla costruzione di un data base 

o Individuare le entità, le relazioni in una situazione complessa 

o Costruire lo schema E-R e quello relazionale  

o Comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione 

o Distinguere tra operazioni di selezione, proiezione, congiunzione 

o Gestire data base mediante DBMS  

o Implementare un data base in SQL, gestendone le relative query 

o Saper costruire pagine web statiche e dinamiche attraverso l‟implementazione di linguaggi 

specifici come HTML e programmazione lato server in PhP 

o Conoscere e classificare le reti in base alla loro tipologia 

o Conoscere i modelli ISO-OSI e TCP/IP, delineando le funzioni dei diversi livelli 

protocollari 

o Individuare diversi dispositivi di rete e riconoscerne la funzione 

o Conoscere le funzionalità e le opportunità offerte da un sistema ERP, individuandone le 

principali problematiche legate alla gestione dei sistemi informativi 

o Conoscere le caratteristiche e i meccanismi del commercio elettronico e l‟utilizzo dei social 

network come opportunità di crescita aziendale 

o Conoscere ed individuare le problematiche connesse alla sicurezza informatica e in rete, 

attraverso i concetti di firewall e DMZ e garantire la sicurezza in rete, attraverso l‟uso di 

certificati, marche digitali e PEC 

o Conoscere l‟organizzazione della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione, gli 

obiettivi dell‟Agenda Digitale Europea e i ruoli di AgID 

o Distinguere le varie fasi di archiviazione e la conservazione sostitutiva nella PA e gestire la 

relativa protocollazione documentale 

o Saper costruire, gestire e inviare una fattura elettronica e/o il Modello 730 precompilato 
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o Conoscere le caratteristiche dell‟ambiente MePA CONSIP 

o Comprendere le caratteristiche e le motivazioni legate all‟identificazione digitale e utilizzare 

lo SPID 

 

18.5 Contenuti: 

 

Unità 1 La progettazione dei database 

L1 Introduzione ai database 

Generalità 

Archivi e applicazioni informatiche 

Dati, archivi e database 

Funzioni di un DBMS 

Architettura standard a tre livelli per DBMS (ANSI/SPARC) 

L2 Progettazione concettuale e logica 

Generalità 

Analisi e progettazione concettuale 

Modellazione logica 

Implementazione e realizzazione 

L3 Elementi del modello E-R: entità e attributi 

Il modello E-R 

Entità 

Istanze e attributi 

Classificazione degli attributi 

Domini 

Inclusione degli attributi nel diagramma E-R 

L4 Elementi del modello E-R: gli attributi chiave 

Attributi chiave-identificatori 

Chiavi artificiali 

Scelta della chiave e del codice univoco 

Chiavi composte 

Schema relazionale 

L5 Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni) 

Relazioni (o associazioni) 

Classificazione delle relazioni 

Cardinalità e obbligatorietà degli attributi 

L6 Definizione del modello E-R 

Introduzione 

Individuazione degli oggetti del diagramma 

Definizione delle entià e degli attributi 

Individuazione delle relazioni 

L7 Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R 

Strategia di progettazione 

L8 Dal modello E-R allo schema logico 

Il modello logico 

Dallo schema E-R allo schema logico 
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L9 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale 

Modello relazionale e database relazionale 

Struttura dei dati e terminologia 

Dallo schema concettuale allo schema logico 

Proprietà delle tabelle relazionali 

L10 Le regole di integrità nelle tabelle relazionali 

L‟integrità dei dati 

Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

L11 La normalizzazione delle tabelle 

Normalizzazione 

Prima forma normale 

Seconda forma normale 

Terza forma normale 

L12 Operazioni relazionali 

Manipolazione di dati relazionali 

 

Unità 2 Due strumenti di gestione e analisi dei dati: Access ed Excel 

L1 Il DBMS  

Basi di dati 

Creazione di tabelle 

Le relazioni 

L2 Ricerca dei dati: query 

I filtri e la ricerca 

Le query 

 

Unità 3 Linguaggio SQL 

L1 I linguaggi DDL e DML 

I l linguaggio SQL 

La creazione delle tabelle in SQL 

Il linguaggio DML 

L2 Le interrogazione del database 

Le interrogazioni SQL 

Il costrutto SELECT 

Gli operatori di confronto delle query 

Gli operatori aritmetici IN e IS NULL 

Il prodotto cartesiano 

L3 Le congiunzioni (JOIN) 

Le congiuzione interne 

Le congiunzioni esterne 

Auto-congiunzione 

Le congiunzioni multiple 

L4 Gli operatori aggregati 

Gli operatori aggregati 

La clausola GROUP BY 

Limitazione delle tuple risultato 
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L5 Le query annidate 

Le query annidate 

Query non scalari 

Query complesse 

 

Unità 4 Programmazione lato server con PhP 

L1 La sintassi PhP 

Pagine Web statiche o dinamiche 

Il linguaggio PhP 

La sintassi PhP 

L2 Visibilità delle variabili e funzioni 

Costanti e variabili d‟ambiente 

Le funzioni utente 

Inclusione di codice da file esterno 

L3 i dati provenienti dai Form 

I dati inviati dai Form 

La tecnica postback 

Lettura dei campi con foreach 

Il metodo GET e le query string 

L5 La persistenza nel dialogo http 

La persistenza in PhP 

L8 La connessione al database MySQL 

Lettura, scrittura, modifica, aggiornamento e cancellazione di dati 

 

Unità 5 Reti di computer 

L1 Architetture di rete 

Le architetture di rete 

Il modello ISO-OSI 

Le architetture di rete TCP-IP 

Struttura degli indirizzi IP 

L2 Fondamenti di networking 

Componenti di base di una rete aziendale 

Modelli di rete aziendale 

Il cablaggio delle reti 

I dispositivi di rete 

Le topologie di rete 

L3 Le reti aziendali 

Tipologie di reti aziendali 

Rete LAN per un ufficio 

Rete client/server aziendale 

L4 Hosting, housing e cloud computing 

 

Unità 6 L‟azienda e i sistemi informative aziendali 

L1 L‟azienda e le funzioni aziendali 
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Azienda e attività economica 

Il sistema azienda e la sua classificazione 

La gestione dell‟azienda 

Le aziende di produzione: il sistema produttivo 

Classificazione delle attività e della trasformazione sui materiali 

Le funzioni aziendali 

L2 Sistemi informativi e informatici 

Il sistema impresa e la direzione aziendale 

Risorse e processi 

Il sistema informativo 

L‟informazione come risorsa organizzativa 

Incertezza e decisioni 

Il sistema informatico 

Evoluzione dei sistemi informatici 

Il ciclo di vita di un sistema informativo 

L3 ERP, Enterprise Resource Planning 

I sistemi informativi integrati 

Le soluzioni ERP 

Le caratteristiche dei sistemi ERP 

Presentazione e analisi dei dati 

L4 Il passaggio a un sistema informativo integrato 

Passaggio a un sistema ERP 

Le soluzioni ERP sul mercato 

L5 La vendita digitale: e-commerce 

E- commerce: il commercio elettronico 

Cenni storici 

Le quattro tappe nell‟evoluzione e-commerce 

Come funziona l‟e-commerce 

La tassazione 

Vantaggi e svantaggi dell‟acquisto su un sito di e-commerce 

Vantaggi e svantaggi della vendita su un sito di e-commerce 

E-commerce oggi 

Sistemi di pagamento online 

Sicurezza delle transazioni online 

L6 Social network: una grande opportunità 

Introduzione 

Cenni storici 

Forme di comunicazioni commerciale 

Forme di pubblicità 

 

Unità 7 La sicurezza delle reti 

L1 La sicurezza nei sistemi informativi 

Internet e la sicurezza informatica 

Le minacce all‟informazione 

Minacce in rete 
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Sicurezza di un sistema informatico 

Valutazione dei rischi 

Principali tipologie di attacchi informatici 

Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

L2 Normativi sulla sicurezza e sulla privacy 

Generalità 

Il garante della privacy e la tutela dei dati personali 

Giurisprudenza informatica 

Il decreto legislativo n.196/2003 

Leggi e decreti successivi 

L3 La difesa perimetrale con i firewall 

I firewall 

DMZ: Demilitarized zone 

L4 Principi di crittografia 

Sicurezza nelle reti 

L5 L‟autenticazione dell‟utente 

Il problema dell‟autenticazione 

Password e passphrase 

OTP (one-time password) 

L6 La firma elettronica, digitale, certificati e PEC 

Firma elettronica e digitale 

Funzionamento della firma digitale 

Firma elettronica remota 

Il certificato digitale 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 

La marca temporale 

 

Unità 8 Informatica e Pubblica Amministrazione 

L1 La rete per la Pubblica Amministrazione 

RUPA e cenni storici 

Organizzazione della rete 

Dominio della Rete Unitaria 

L‟Agenzia per l‟Italia Digitale 

Il futuro della digitalizzazione della PA 

L2 Documenti digitali per la PA 

Documento informatico 

Obblighi normativi, definizioni e incarichi 

L‟organizzazione dei documenti  

L3 La fatturazione elettronica e il 730 precompilato 

La fattura elettronica 

Come è fatta la fattura elettronica: il codice 

Invio della fattura elettronica alla PA 

La conservazione sostitutiva 

Il modello 730 precompilato 

L4 e-procurement e Mercato elettronico della PA 



50 

 

e-procurement e approvvigionamento elettronico 

Il “sistema acquisti” della Pubblica Amministrazione 

Caratteristiche del MePA 

L‟abilitazione delle imprese al MePA 

L5 L‟identificazione digitale e lo SPID 

L‟identificazione digitale 

Lo SPID 

Anagrafe Unica Digitale 

 

18.6 Tempi e metodologie didattiche 
 

Per quanto concerne la parte di programma previsto e svolto in presenza, le lezioni sono state 

sempre regolarmente tenute in classe e/o in laboratorio, all‟occorrenza di eventuali esercitazioni, 

seguendo il libro di testo in adozione. 

Le verifiche sono state effettuate somministrando i testi (questionari, domande aperte e/o esercizi 

inerenti ai contenuti previsti) in classe e gli alunni hanno consegnato il loro operato al termine delle 

ore di verifica concordate. 

Per quanto riguarda la parte di programma svolto a distanza, le lezioni in didattica digitale integrata 

e le spiegazioni si sono basate sull‟utilizzo di varie piattaforme: il registro elettronico, per tenere 

traccia di quanto svolto e del lavoro assegnato, la piattaforma Classroom, per condividere ulteriori 

materiali didattici, esercizi svolti, correzione di compiti assegnati e la piattaforma Meet per le 

videolezioni, in cui le spiegazioni hanno seguito il libro di testo in adozione. 

Tutti i contenuti svolti in DaD sono stati verificati attraverso videochiamate su piattaforma Meet.  

Ogni alunno, in data prevista e concordata per la verifica, ha acceso la telecamera in modo da 

inquadrare l‟intera sua postazione di lavoro. A quel punto, ad ogni alunno è stata inviata, via mail, 

la verifica (questionari e/o domande aperte e/o esercizi di codifica) e ognuno di loro, al termine del 

lavoro, ha poi restituito le fotografie o il formato digitale di quanto prodotto su piattaforma 

Classroom. 

 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti.  
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ECONOMIA AZIENDALE 

17. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

-  Individuare problemi di gestione e definire i modelli di azienda industriale. 

-  Definire condizioni di equilibrio economico-finanziario. 

-  Definire e rappresentare flussi di informazioni sulla gestione. 

-  Conoscere, analizzare ed interpretare il bilancio d‟esercizio. 

-  Interpretare la dinamica della gestione dal punto di vista economico – finanziario 

   Patrimoniale. 

 -  Applicare i principi della programmazione 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

18.1 Materia: Economia aziendale 

 

18.2 Docente: Pasquali Patrizia 

 

18.3 Libro di testo adottato:  Astolfi, Barale , Ricci  “Entriamo in azienda up” Volume 3, 

Tramontana 

 

18.4 Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE 

 

- Conoscere le operazioni di gestione delle aziende industriali, il bilancio d‟esercizio e le sue 

componenti. 

- Conoscere la contabilità gestionale e i suoi strumenti. 

- Conoscere le strategie, la pianificazione e la programmazione aziendale. 

       ABILITÀ 

- Rilevare in P.D. le operazioni di gestione delle imprese industriali. 

- Redigere lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico in forma ordinaria e in forma 

abbreviata. 

- Riclassificare gli schemi di bilancio e redigere report che sintetizzano le informazioni 

ottenute dalle analisi di bilancio per indici. 

- Redigere il rendiconto finanziario, analizzare ed interpretare le informazioni desumibili 

dall‟analisi di bilancio per flussi. 

- Classificare i costi aziendali, applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all‟oggetto 

di calcolo e calcolare il costo dei prodotti. 

- Definire il concetto di strategia e riconoscere le fasi della gestione strategica 
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- Utilizzare le risorse finanziarie in prospettiva strategica. 

COMPETENZE 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

- Individuare  ed accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

- Applicare i principi e gli strumenti della pianificazione e programmazione analizzandone i 

risultati. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

13.5 Contenuti 

CONTABILITÀ GENERALE 

 

La contabilità generale. 

Le immobilizzazioni. 

La locazione e il leasing finanziario. 

         Il personale dipendente. 

Gli acquisti, le vendite e il regolamento. 

L‟outsourcing e la subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

Il sostegno pubblico alle imprese. 

Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio. 

Le scritture di epilogo e chiusura. 

 

BILANCI AZIENDALI 

 

Il bilancio d‟esercizio. 

Il sistema informativo di bilancio. 

La normativa sul bilancio. 

Le componenti del bilancio civilistico. 

Il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese. 

 

ANALISI PER INDICI 

 

L‟interpretazione del bilancio. 

Le analisi di bilancio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato. 

Il conto economico riclassificato. 

Gli indici di bilancio. 

L‟analisi della redditività. 

L‟analisi della produttività. 

L‟analisi patrimoniale. 

L‟analisi finanziaria. 
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ANALISI PER FLUSSI 

 

I flussi finanziari e i flussi economici. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il rendiconto finanziario. 

Le variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

L‟interpretazione del rendiconto finanziario. 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D‟IMPRESA 

 

L‟impresa sostenibile. 

I vantaggi dell‟impresa sostenibile. 

La comunicazione non finanziaria. 

La normativa per le società di maggiori dimensioni. 

I documenti volontari di rendicontazione sociale ambientale. 

Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali. 

L‟identità aziendale. 

La relazione sociale e gli indicatori. 

La produzione e la distribuzione del valore. 

 

METODO DI CALCOLO DEI COSTI 

 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 

L‟oggetto di misurazione. 

La classificazione dei costi. 

La contabilità a costi diretti (direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full costing). 

Il calcolo dei costi basato sui volumi. 

Il metodo ABC (Activity Based Costing). 

I costi congiunti. 

 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Gli investimenti che modificano la capacità produttiva. 

L‟accettazione di un nuovo ordine. 

Il mix produttivo da realizzare. 

L‟eliminazione del prodotto in perdita. 

Il make or buy. 

La break even analysis. 

L‟efficacia e l‟efficienza aziendale. 

 

STRATEGIE  AZIENDALI 

 

L‟impresa di successo. 

Il concetto di strategia. 

La gestione strategica. 
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L‟analisi dell‟ambiente esterno.  

L‟analisi dell‟ambiente interno. 

La catena del valore. 

Le strategie di corporate. 

Le strategie di business. 

Le strategie funzionali. 

Le strategie di produzione. 

Le strategie per competere nel mercato globale. 

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La pianificazione strategica. 

La pianificazione aziendale. 

Il controllo di gestione. 

Il budget come strumento di programmazione. 

 

BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 

Il business plan. 

Il piano di marketing. 

 

PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

 

Finanziamenti a breve termine. 

Finanziamenti a medio/lungo termine. 

 

18.6 Tempi e metodologie didattiche 

 

Sono stati rispettati i tempi previsti nella Programmazione iniziale effettuando una rimodulazione 

degli argomenti svolti in Dad. 

Sono state adottate metodologie didattiche quali lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate e 

analisi di casi. 

Un‟ora settimanale di lezione è stata dedicata al laboratorio di economia aziendale con la docente di 

laboratorio, prof. Roberta Lertora. 

L‟attività di laboratorio ha permesso di integrare la trattazione teorico – pratica con esercizi in cui 

sono stati utilizzati gli strumenti informatici. 

 

Il programma, firmato in originale, è depositato agli atti. 
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DIRITTO 

17.OBIETTIVI  SPECIFICI DISCIPLINARI 

- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

- Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale. 

- Orientarsi nella  normativa pubblicistica. 

- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici, sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

 

18.1 Materia: DIRITTO  

 

18.2 Docente Prof. Marisa Mangiarotti 

 

18.3 Libro di testo adottato:  “ diritto” di L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foà; Editore Scuola & Azienda 

 

18.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità : 

 

Conoscenze 

 La nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le fonti del diritto internazionale e le principali organizzazioni internazionali 

 Gli organi , le fonti e le competenze dell‟U.E. 

 I principi dell‟organizzazione e degli atti  della P.A. 

 I fondamentali diritti e doveri dei cittadini 

 Il concetto di democrazia diretta e rappresentativa e i sistemi elettorali 

 Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

 Organizzazione , caratteristiche e funzioni degli organi costituzionali 

 La classificazione degli organi amministrativi 

 Le caratteristiche e i tipi di provvedimenti amministrativi 

 I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali 

 Organizzazione e competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane 
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Abilità 

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

 Individuare gli elementi costitutivi dello Stato 

 Individuare gli effetti del diritto europeo sul diritto interno 

 Saper classificare i principali diritti costituzionali 

 Saper confrontare i due principali modelli elettorali e valutarne gli effetti 

 Saper evidenziare le principali differenze tra i diversi organi costituzionali e le relazioni tra 

gli stessi 

 Individuare le forme di governo in casi concreti 

 Essere in grado di delineare l‟iter di approvazione di una legge 

 Individuare gli organi degli enti pubblici territoriali 

 Distinguere gli apparati politici da quelli burocratici 

 

Competenze 

 Riconoscere l‟interdipendenza fra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e 

globale 

 Individuare ed accedere alla  normativa pubblicistica 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Applicare la norma astratta a nuove fattispecie concrete attuali, anche  nell‟ottica  dell‟uso 

delle nuove tecnologie 

  

18.5 Contenuti  

Modulo 1  LO STATO E GLI STATI 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il popolo. 

Il territorio. 

La sovranità. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano: cenni storici sulla nascita della Costituzione 

repubblicana. La “prima” e la “seconda Repubblica”. 

 

L‟ordinamento  internazionale 

Le fonti  del diritto internazionale. 

L‟Unione europea: caratteri, tappe fondamentali, organizzazione, atti, competenze, 

problematiche. 

L‟O.N.U.: organizzazione e funzioni. 

Modulo 2  I CITTADINI E LO STATO 

I diritti e i doveri dei cittadini 

 Il principio di uguaglianza. ( art.3 Cost.) 

 La libertà personale. ( artt.13 e 27 Cost.) 

 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione. ( artt. 14,15, 16 Cost.) 

 Le libertà collettive di riunione e associazione. ( artt. 17 e 18 Cost.) 
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 La libertà di manifestazione del pensiero. ( art.21 Cost.) 

 La libertà religiosa. ( artt. 7, 8, 19 Cost.) 

 I diritti sociali. ( artt. 32 e 38 Cost.) 

 

- Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

Il diritto di voto. ( art.48 Cost.) 

I sistemi elettorali. 

Il referendum. 

Modulo 3 L‟ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Le forme di governo nello stato democratico 

La forma di governo presidenziale. 

La forma di governo parlamentare. 

 

Il Parlamento 

La Camera e il Senato: composizione, funzioni, durata, organizzazione. 

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali. 

 

Il Governo 

 Composizione e funzioni. 

 Gli atti normativi. 

 

Il Presidente della Repubblica 

Elezione e  funzioni. 

Ruolo istituzionale e responsabilità. 

 

La Corte costituzionale 

 Composizione e ruolo. 

 Il giudizio sulle leggi e le altre funzioni. 

 

La Magistratura 

La funzione giurisdizionale: il processo civile, penale e amministrativo. 

I principi costituzionali. ( artt. 24, 25 e 111 Cost.) 

L‟indipendenza della Magistratura e il C.S.M. ( artt.104, 105,106 e 107 Cost.) 

L‟organizzazione della Magistratura ordinaria. 

 

Le Regioni e gli enti locali 

Stati unitari e federali. 

Le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni: organizzazione. 

Il rapporto tra competenze legislative statali e regionali. 

 

Modulo 4 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La struttura amministrativa 

L‟espansione della P.A. e le amministrazioni  pubbliche 

I ministeri e gli organi periferici dello stato. 

Gli organi consultivi e di controllo. 
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Le autorità indipendenti: cenni. 

 

L‟attività amministrativa 

I principi di legalità, efficienza, efficacia, trasparenza. 

Atti di diritto pubblico e privato. 

I provvedimenti amministrativi espansivi e restrittivi. 

 

La giustizia amministrativa 

- I ricorsi amministrativi e giuridizionali: cenni 

- I giudici amministrativi: cenni 

 

  18.6 Tempi e metodologie didattiche 

Nel primo periodo ci si è soffermati sullo Stato, sui rapporti tra l‟ordinamento nazionale e le 

organizzazioni internazionali e  sull‟interpretazione  degli articoli relativi alla prima parte della 

Costituzione. Nella seconda parte dell‟anno la trattazione ha riguardato l‟ordinamento dello Stato e 

il diritto amministrativo. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportata da diverse 

esemplificazioni pratiche, tratte soprattutto dalla lettura dei quotidiani, per un‟attenta e attuale 

analisi della società circostante. Non sono mancate le ricerche e l‟approfondimento online di alcune 

tematiche. In particolare durante la didattica a distanza sono state proposti  documenti , video e slide 

di riepilogo in power point. Al termine di ciascun argomento, gli alunni si sono impegnati nella 

risoluzione di esercizi presenti sul testo del tipo quesiti a risposta multipla, vero-falso, 

completamenti e analisi di casi specifici. La verifica della preparazione è avvenuta attraverso 

verifiche orali .  

Durante la DaD elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti anche  tramite il controllo della 

partecipazione alle attività proposte dalla scuola, la disponibilità a collaborare con docenti e 

compagni, il controllo delle presenze online durante le video lezioni e il controllo del lavoro svolto 

tramite piattaforma e registro elettronico, oltre ovviamente ai progressi rilevabili  nell‟acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento a quelle trasversali.  
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ECONOMIA POLITICA 

17 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

- Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale. 

- Orientarsi nella  normativa fiscale. 

- Analizzare con l‟ausilio di strumenti informatici, i fenomeni economici e sociali 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

 

18.1   Materia: ECONOMIA POLITICA 

 

 18.2   Docente: Prof.ssa Marisa Mangiarotti 

 

18.3   Libro di testo adottato : ”Economia e finanza pubblica” di Rosa Maria Vinci Orlando, 

Editore Tramontana 

18.4   Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

 

Conoscenze 

 Strumenti e funzioni di politica economica  

 La spesa pubblica: classificazioni, struttura, dimensioni, effetti 

 Il sistema delle entrate pubbliche 

 Bilancio dello Stato: funzioni e struttura 

 L‟equilibrio dei conti pubblici 

 Sistema tributario italiano 

 Finanza statale e finanza locale 

 

Abilità 

 Riconoscere le differenze tra l‟attività pubblica e l‟attività del mercato 

 Analizzare le ragioni che giustificano l‟intervento pubblico in economia 

 Riconoscere le differenze tra i diversi strumenti della politica economica 

 Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica  

 Riconoscere le differenze tra le diverse forme di entrata 

 Osservare la funzione e l‟incremento della spesa pubblica nel tempo  
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 Confrontare i sistemi del centralismo e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli aspetti 

positivi e negativi 

 Individuare la struttura e la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la 

manovra di bilancio 

 Distinguere i concetti di disavanzo di bilancio e debito pubblico e considerarne le 

correlazioni e gli effetti economici 

 Individuare i vincoli alle politiche di bilancio degli Stati europei e i limiti alla creazione di 

disavanzi 

 Riconoscere e confrontare le diverse tipologie di imposta 

 Precisare il concetto di capacità contributiva e individuare le fasi del procedimento 

applicativo delle imposte 

 Distinguere, ai fini Irpef, gli oneri deducibili dalle detrazioni 

 Riconoscere le diverse categorie di reddito, ai fini Irpef 

 

Competenze 

- Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

- Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un'azienda 

- Riconoscere le connessioni con le strutture economiche, sociali e culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

18.5 Contenuti  

L‟economia pubblica e la politica economica I caratteri e i soggetti dell‟economia pubblica . I 

compiti dello Stato e l‟evoluzione storica dell‟intervento pubblico in economia. La finanza neutrale 

e funzionale. 

 

Gli strumenti di politica economica La politica fiscale; la politica monetaria ( B.C.E. e S.E.B.C.);  

le imprese pubbliche; il demanio e il patrimonio. 

 

Le funzioni della politica economica I fallimenti del mercato:i beni pubblici puri; le esternalità; i 

beni di merito; le situazioni di monopolio.  

La redistribuzione del reddito. 

La stabilizzazione della domanda: i classici e la teoria keynesiana. 

Lo sviluppo economico. 

 

La politica economica nazionale e l‟integrazione europea Le competenze dell‟U.E.: i principi di 

sussidiarietà e proporzionalità. Le risorse nel bilancio dell‟Unione europea. 

 

La spesa pubblica Le principali classificazioni. Il volume della spesa pubblica e la sua evoluzione 

nel tempo. Gli effetti sul sistema economico e le politiche di contenimento.  
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Le entrate pubbliche Le principali classificazioni  I prezzi; i tributi e i loro effetti sul sistema 

economico; la pressione tributaria e fiscale globale. 

 

 La finanza locale I sistemi di finanziamento degli enti pubblici territoriali: il centralismo  e il 

federalismo fiscale cooperativo o competitivo. La finanza regionale e locale in Italia dopo la 

riforma del 2001 ( art.119 Cost.). 

 

Il bilancio dello Stato Le diverse funzioni; le fonti normative; i principi; i diversi tipi di bilancio; la 

formazione e i controlli . Il problema del pareggio e le  teorie sulla politica di bilancio ( art 81 Cost.) 

. Disavanzo di bilancio e debito pubblico. I vincoli europei alla creazione di disavanzi. L‟esercizio 

provvisorio del bilancio. 

 

L‟imposta  Il presupposto, il soggetto attivo e passivo, il sostituto d‟imposta, la base imponibile, 

l‟aliquota, la fonte. Le classificazioni delle imposte. I principi giuridici dell‟imposta: universalità e 

uniformità, la capacità contributiva. I principi amministrativi dell‟imposta: i metodi di accertamento 

e riscossione. Gli effetti macro e microeconomici dell‟imposta: l‟evasione fiscale. 

 

Il sistema tributario italiano Evoluzione nel corso del tempo. Lineamenti del sistema vigente I 

principi costituzionali in tema di tributi.( artt.23, 53, 75, 117 e 119 Cost.)  

 

Le imposte dirette statali L‟Irpef: fonti normative; caratteri, presupposto; soggetti passivi; base 

imponibile; sistema di calcolo. Deduzioni e detrazioni: differenza. Cenni sulle diverse categorie di 

redditi. La dichiarazione dei redditi : cenni. 

 

Cenni sulle altre imposte erariali e sui tributi regionali e locali. 

 

18.6 Tempi e metodologie didattiche 

 Il primo periodo è stato dedicato allo studio della politica economica , della finanza pubblica e dei 

conti pubblici mentre nella seconda parte dell‟anno la trattazione si è concentrata sul sistema 

tributario e sull‟imposizione fiscale in particolare. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportato da diverse 

esemplificazioni pratiche, tratte anche dalla lettura dei quotidiani, per un‟attenta e attuale analisi 

della società circostante.  Non sono mancate ricerche e studio di materiale online. La verifica della 

preparazione è avvenuta attraverso interrogazioni orali. Al  termine di ogni argomento gli alunni si 

sono impegnati nella risoluzione di esercizi presenti sul libro di testo, del tipo vero-falso, quesiti a 

risposta multipla, corrispondenze. In  particolare durante la DaD sono stati proposti documenti, 

video e slide di sintesi  in power point. 
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Durante la DaD elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti anche  tramite il controllo della 

partecipazione alle attività proposte dalla scuola, la disponibilità a collaborare con docenti e 

compagni, il controllo delle presenze online durante le video lezioni e il controllo del lavoro svolto 

tramite piattaforma e registro elettronico, oltre ovviamente ai progressi rilevabili  nell‟acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze, con specifico riferimento a quelle trasversali. Sono stati 

utilizzati strumenti di valutazione diversi in modo continuativo durante la lezione e non solo al 

termine della stessa, considerando i tempi di acquisizione delle competenze. 
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SCIENZE MOTORIE 

17.OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Conoscenze  

o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina; memorizzare, 

selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive). 

o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 

principali  

o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità 

esecutive . 

Abilità 

o Comprendere regolamenti di gioco specifici degli sport analizzati e le tecniche principali.  

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie anche complesse. 

o Teorizzare partendo dall'esperienza.  

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito: essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento semplice.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici).  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori nelle varie situazioni (applicare nuovi schemi, 

adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco).  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  

o Avere capacità di autocontrollo gestendo le situazioni negative.  

o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in team.  

o Avere consapevolezza di sé.  

o Riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica costruttiva e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  
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o Saper valutare i risultati.  

o Relazionare in modo corretto.  

Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza degli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, velocità e flessibilità).  

o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente 

crescenti, prove di resistenza (12' di corsa: test di Cooper), esercitazioni di atletica leggera 

(salti, lanci, prove di velocità). 

Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di adattamenti del corpo in relazione allo spazio, al tempo, ai compagni, agli 

avversari e agli attrezzi. 

o Esercizi con palla e attrezzature varie ( Racchette Badminton, Hockey, Palla-tamburello, 

Mazza da Baseball, ecc.) 

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di pre-atletica, elementi di ginnastica artistica ed aerobica, esercizi 

d'avviamento ai giochi sportivi. 

Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, unihockey, 

baseball, pallatamburello, hitball, dodgeball.  

o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton. 

 Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi organizzati.  

o Giochi di squadra. 

o Giochi di cooperazione, anche a distanza (livello verbale). 

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza e inclusione dei compagni.   

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  
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o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  

o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, ricerca di soluzioni idonee in base alla scelte 

operative durante le esercitazioni.   

o Arbitraggio di partite nei giochi sportivi, rispetto delle regole dei giochi, funzione di segna-

punti durante le gare. 

Conoscenza tecnica di alcuni gesti dell'atletica e della ginnastica  

o Saper riconoscere e correggere gli errori di posizione e di esecuzione propri e dei compagni.  

Conoscenze teoriche  

o Terminologia dell‟Educazione Fisica. 

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico e il sistema 

muscolare; l‟apparato cardiocircolatorio, l‟apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la 

formazione del movimento; i muscoli e il movimento. 

o Teoria dell‟allenamento; l‟allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità e alla 

mobilità articolare. 

o Elementi di primo soccorso.  

 

18.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA‟ DISCIPLINARI 

18.1 Materia: Educazione Fisica   

18.2 Docente Prof: Andrea Martignoni 

18.3 Ore di lezione effettuate nell‟anno scolastico 2019/20: n. ore 24 in presenza + 40 ore in 

Dad su n.ore 64 previste dal piano di studi   

18.4 Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina; memorizzare, 

selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive). 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 

principali.  

o Riconoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le 

modalità esecutive.  

o Comprendere regolamenti di gioco e tecniche degli sport praticati. 

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie delle proposte effettuate. 

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria.  
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o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento semplice.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi, 

adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco)  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

18.5 Contenuti svolti : 

TEORICI 

o Terminologia dell‟educazione fisica. 

o La comunicazione del corpo  

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema muscolare, 

L‟apparato cardiocircolatorio, l‟apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la formazione del 

movimento, muscoli e movimento. 

o Teoria dell‟allenamento; l‟allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità alla 

mobilità articolare. 

o La classificazione degli sport e loro caratteristiche fisiologiche e biomeccaniche. 

 

PRATICI (in presenza) 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 

o Test attitudinali condizionali metodo Eurofit. 

o Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco. 

o Avviamento alla pratica sportiva del Basket regole e gioco. 

o Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco. 

o Avviamento alla pratica sportiva del Baseball regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Unihockey regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Calcio a 5 regole e gioco 

o Le regole e le misurazioni derivanti dall‟attività fisica e sportiva. 

 

PRATICI (in Didattica a distanza) 

o Le tipologie di allenamento sportivo. 

o Test di forza personalizzabili ed eseguibili da casa. 

o Produzione di video personali riguardanti esercizi proposti e discussi in videoconferenza. 

o Le Olimpiadi “casalinghe”. 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

ndicatori Livello  Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con 
6-7 
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una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V È in grado di compiere un‟analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

 

Il colloquio d‟esame si articola in 4 parti: 

 

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, 

C/3 rispettivamente per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali] 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l‟insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell‟esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all‟interno dell‟elaborato di cui al 

punto 1. 

 

Attraverso la discussione sull‟elaborato e sul testo oggetto di studio nell‟ambito 

dell‟insegnamento di lingua e letteratura italiana, attraverso l‟analisi del materiale della 

commissione e l‟eventuale esposizione dell‟esperienza di PCTO, la commissione accerta che il 

candidato: 

 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell‟ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall‟emergenza pandemica; 

c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all‟interno delle singole discipline. 

 

Griglia di valutazione 

 

La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata 

attraverso la griglia        nazionale predisposta dal Ministero dell‟istruzione. 

 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle 

capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad 

altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per 

ognuno dei quali è prevista una banda di voto: 
 

 

 

 

 


